GRUPPO ASSEFA TORINO ODV
BONIFICI AD ASSEFA INDIA - Situazione finanziaria Al 2 dicembre 2020
Quest’anno sono arrivate alcune donazioni ‘straordinarie’, che aggiunte alle centinaia di offerte e
contributi di tante persone amiche ci hanno permesso di inviare complessivamente un contributo
particolarmente sostanzioso.
Quest’anno inoltre (a differenza dal passato) abbiamo ricevuto il contributo del 5x1000 relativo a due anni
consecutivi:



il 5x 1000 del 2017, pari a 2.481,81 € (accreditato il 30 luglio 2020)
il 5x1000 del 2018, pari a.2.281,81 € (accreditato il 6 ottobre 2020)

Dall’inizio del 2020 abbiamo inviato in India 4 bonifici,
per un totale - tra gennaio e novembre 2020 – di EURO 79.695,64
Qui di seguito i dettagli.
Invio del 21 gennaio 2020: TOTALE 8.141,00 €
a) Per la costruzione di una nuova aula nella scuola di M.Pudur:
o Spesa totale prevista 5.300,00 €
o Invio 1° contributo 1.613,00 €
o Mancano 3.687 €
b) Sistemazione e approfondimento del pozzo a cisterna presso il campus di Iyannarpuram:
o Spesa totale prevista € 11.060,00
o Invio 3° contributo 4.000,00 €
o Mancano 1.137,77 €
c) 13 quote SAD + contributi per singole scuole 2.528,00 €
Invio del 6 maggio 2020: TOTALE 11.107,23 €
a) Iniziative di sostegno a donne vulnerabili durante pandemia COVID-19: 8.000,00 €
b) Ri-costruzione e approfondimento del pozzo a cisterna presso il campus di Iyannarpuram:
o spesa totale prevista € 11.060,00
o invio 4° contributo 1.137,77 € - CONCLUSO
c) Quote SAD arretrate + contributi per singole scuole 2.970,00 €
Invio del 31 maggio 2020: TOTALE 25.000,00 €
a)
b)
c)
d)

Iniziative di sostegno a donne vulnerabili durante pandemia COVID-19: 8.863,00 €
Quote SAD arretrate + contributi per singole scuole 10.200,00 €
Per la costruzione di una nuova aula nella scuola di M.Pudur: invio 2° contributo 3.687,00 € CONCLUSO
Messa a dimora di alberi da frutta e da legna nel campus di Iyannarpuram:
o Spesa totale prevista € 4.200,00
o Invio 1° contributo 2.250,00 €
o Ancora da inviare 1.950,00 €

Invio del 7 ottobre 2020: TOTALE 35.447,41 €
a) Fondi per prestiti a donne imprenditrici: 1.860,00 €
b) Riparazioni per la scuola di Chimmamulaiyur: 5x 1000 del 2018 2.481,81 €; donazioni 967,00 €. Totale
3.448,81 €
c) Contributi per borse di studio: Poongodi 463,00 €; Supriy 650,00 €; Mohanapriya 515,00 €
d) Sostegno a donne tribali 13.781,25 €
e) Fondi per aprire scuole del week end per i bambini vulnerabili: 11.418,75 €
f) Ultima quota per la messa a dimora di alberi nel Campus di Iyanarpuram: € 1.990,60
g) Quote SAD 1320,00 €

